
 

SCHEDA PROGETTO SEZIONALE 

 

Sezione CAI Sezione di Biella 

Tipologia progetto “Amare la Montagna” 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ex 
alternanza scuola lavoro) 

Anno scolastico a.s. 2018-2019 

ISTITUTO (tipologia) I.I.S. “Q. Sella” Biella 

N° studenti accolti n°76 studenti partecipanti al progetto di cui 8 per P.C.T.O. 

Classe   Classe 3^ 7 ragazzi    Classe 4^m 1 ragazzo     Classe 5^                  

Iscrizione al CAI  SI                                  NO 
 

Pochi ragazzi sono iscritti al CAI. A fine stagione, ai ragazzi che 
partecipano al maggior numero di uscite viene regalata la tessera 
associativa Junior 
 

Tutor didattico Prof.ssa Repetto Rita 

Tutor aziendale Zamperone Eugenio presidente CAI sez di Biella 
zamperone@rossoeblu.com 

Costi per la sezione  

 
Totale monte ore per a. s. Circa 100 ore 



Altri soggetti convenzionati Panathlon Club Biella, CASB (Consociazione Amici Sentieri Biellesi) 

  
 
Diario attività 
18 giugno 2019: Prima uscita Arrivo e partenza da Montesinaro (Piedicavallo) sentiero E 75 fino a Tegge 
di Valdescola, sentiero E 76 fino ad Alpe Selletto 
25 giugno 2019: Seconda uscita: gruppo 1 da Piedicavallo – sentiero E 40 fino al rifugio Madonna della 
Neve/ gruppo 2 da Rosazza sentiero E 30-E 32 fino a Desate e fino a rifugio Madonna della Neve/ gruppo 
1 e 2 in salita fino a Brendola e in discesa a Rosazza per la Direttissima 
4 luglio 2019: Terza uscita: Alpetto Superiore 
Gruppo 1 da Oropa, inizio trecciolino: sentiero D 34 fino ad Alpe Dama 
Gruppo 2 da Cave di Favaro: sentiero D 2 fino ad Alpe Dama 
gruppi 1 e 2 da Alpe Dama ad Alpetto Superiore sentiero D 32 
Rientro a Oropa per gruppi 1 e 2  
6 luglio 2019: Quarta uscita: Monte Camino Giornata delle Genti del Rosa 
salita in funivia da Oropa fino al Monte Mucrone 
dal Rifugio Savoia al Monte Camino sentiero D 21 
9 luglio 2019: Quinta uscita: Da Lago del Mucrone a Colle Chardon sentiero D 23 
salita in funivia da Oropa fino al Monte Mucrone 
gruppo 1 e 2 dal Lago del Mucrone fino al Lago del Rosso; solo gruppo 2 dal Lago del Rosso al Colle 
Chardon 
16 luglio 2019: Sesta uscita: Monte Casto 
ritrovo gruppi in Frazione Trabbia di Callabiana. 
Gruppo 1 sentiero L 71 da Trabbia a Cascina Monduro e poi sentiero L 64 fino a selle di pratetto 
Gruppo 2 sentiero E 90-E 98 fino a Monte Casto poi sentiero E 99 fino a Selle di Pratetto 
riunione dei due gruppi e rientro a Trabbia da sentiero E 92 
20 luglio 2019: Settima uscita: Monte Mucrone 
Posa e inaugurazione della targa al Lago del Mucrone e sulla cima del Mucrone in memoria di Gregorio 
Messin allievo del nostro istituto scomparso prematuramente nel novembre 2018 e facente parte del 
progetto “Amare la Montagna”negli anni passati 



Sentiero D 24 
23 luglio 2019, Ottava uscita: Piedicavallo/ Colle Cunetta 
sentiero E50 e E 51 
28 settembre 2019, uscita straordinaria in occasione dell’evento “Turno di notte”, passeggiate notturne 
lungo i sentieri del lavoro a cura dell’associazione Teatrando, pulizia del sentiero che dalla “Fabbrica della 
Ruota” di Pray arriva al Rifugio “Sella” di Baltigati (fraz. Di Soprana) 
 

 
Obiettivi 
 
 
 

Da una analisi preliminare si è visto che molti studenti non hanno 

possibilità e tradizione familiare di conoscere in modo più o meno 

approfondito la bellezza e le risorse della comunità montana delle Alpi 

Biellesi.  

Questo progetto ha come obiettivo di diffondere nel mondo della Scuola 

e dei Giovani l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo 

studio delle montagne, la difesa del loro ambiente naturale, in 

particolare di quello biellese. 

 

Difficoltà incontrate 
 
 
 

Il progetto è giunto al sesto anno, il numero dei partecipanti è andato 
crescendo e questo ha comportato il problema organizzativo del trasporto 
dei ragazzi. 
Chiediamo la disponibilità ai genitori di alternarsi nel portare e nel venire 
a prendere i ragazzi, questo comporta un lavoro organizzativo molto 
impegnativo da parte dei prof. 
Colleghi e volontari CAI mettono a disposizione le loro auto. 
Non sempre nei posti da cui partiamo c’è il parcheggio per tutte le auto, e 
non si può pensare all’utilizzo di un bus per questo motivo. 
Questo è il motivo per cui due anni fa abbiamo dovuto chiudere il numero 
dei partecipanti a 100 unità, altrimenti sarebbe stato troppo gravoso 
organizzare il tutto. 
 

Conoscenze acquisite 
 

Gli obiettivi e le attività previsti in accordo con il CAI e Panathlon sono: 

 la conservazione dei sentieri montani; 



 conoscenza delle storie legate alle vie di transito, di lavoro, di 
avvicinamento contro l’isolamento della popolazione montana; 

 studio delle erbe officinali e dei minerali tipici del territorio biellese; 

 posizionamento della segnaletica; 
 affinamento della capacità della lettura, dell’individuazione nelle carte 

dei sentieri accatastati; 

 conoscenza dei regolamenti e delle leggi che riguardano questo 
settore; 

 attività di pulizia dei sentieri, manutenzione e verniciatura dei segnali 
di via; 

 osservazione del territorio circostante, imparando a viverlo e a 
raccontarlo; 

 etica dello sport e la sua cultura. 
 

 
Competenze acquisite Una su tutte: cercare di affrontare la montagna con rispetto e sicurezza. 

Gli otto ragazzi che tramite il progetto Amare la montagna, hanno svolto 
le ore per alternanza scuola-lavoro, finito il progetto hanno dovuto 
preparare un approfondimento e presentarlo durante la serata finale che 
quest'anno è caduta il 29 novembre. 

Nello specifico sono stati trattati questi temi: 

 I cori di montagna, le origini, le canzoni e lo studio dei testi. 
 gli aspetti giuridici della montagna: tutela, demanio, parchi 

nazionali. 



 costruzione di un pieghevole illustrativo della segnaletica di 
montagna e dei consigli pratici prima di "avventurarsi" sui 
sentieri. 

Grado di partecipazione 
all’attività 

Solo assistenza       Collaborazione attiva      Funzioni autonome 
A tutti i ragazzi viene data una mansione: grattare le pietre, spolverare, 
pennellare con vernice, trasportare latte di vernice, cesoie e forbici, 
raccogliere eventuale spazzatura (per fortuna ne troviamo poca), costruire 
omini di pietra, posizionare targhette, scrivere con pennarelli. 
 

  
 

 


